
N.  524  DEL  12.10.2005 
 
SPORT – RIEVOCAZIONE STORICA  “CIRCUITO AUTOMOBILISTICO DI 
BIELLA”  –  PATROCINIO DEL COMUNE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che l’Automobile Club Biella con sede in Biella, corso Matteotti n.11, organizzerà in 

collaborazione con questo Assessorato, domenica 16 ottobre p.v.  la rievocazione storica 
del  “Circuito Automobilistico di Biella”; 

 
- che in particolare si tratta della rievocazione del “Circuito Automobilistico di Biella” fra 

le più importanti competizioni per vetture da Gran Premio nel periodo epico 
dell’automobilismo, saranno presenti le stesse vetture che presero parte alla gara 70 anni 
or sono, oltre all’esibizione al pubblico di sette vetture da corsa degli anni 30 esemplari 
unici; 

 
- che nel pomeriggio del 16° ottobre 2005 le auto storiche transiteranno per le vie cittadine 

come segue: schieramento dei veicoli storici sulla Piazza Vittorio Veneto, lato est, e sul 
viale Matteotti, svolta a sinistra sulla via Bertodano, svolta a sinistra sulla via Repubblica, 
svolta a destra sulla via Cernaia svolta a sinistra alla rotonda del ponte Cervo, via Marconi 
(salita dell’Ospedale), via Carducci, viale Matteotti, ritorno su piazza Vittorio Veneto e 
conclusione; oltre all’occupazione suolo pubblico come segue: Piazza Vittorio Veneto 
(tratto compreso tra viale Matteotti e l’incrocio con via Lamarmora) occupazione intera 
carreggiata, piazza Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Losana e lato est della Piazza) 
per sosta veicoli e rimorchi trasporto vetture storiche partecipanti); 
viale Matteotti (nel tratto compreso tra via Repubblica e via Italia) per sosta 10 – 15 
veicoli d’epoca; 

 
- che questo evento avrà una significativa ricaduta sul territorio anche sotto il profilo 

sportivo e turistico considerando il numero degli iscritti e degli appassionati al seguito 
provenienti da ogni parte d’Italia nell’ambito motoristico;   

 
Rilevato che la manifestazione di che trattasi sarà pertanto di grande richiamo per gli 
appassionati di auto storiche e collezionisti biellesi e non; 
 
Vista la richiesta dell’Automobile Club Biella con la quale si richiede la concessione del 
patrocinio della Città alla manifestazione, oltre alla occupazione del suolo pubblico, alla 
chiusura e all’autorizzazione al transito nella zona interessata dal percorso;  
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione sarà di grande richiamo ed avrà un notevole afflusso di pubblico e che  non  
comporterà spese aggiuntive per questa Amministrazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 
 



D E L I B E R A 
 
 
Di concedere il patrocinio della Città di Biella alla RIEVOCAZIONE STORICA  
“CIRCUITO AUTOMOBILISTICO DI BIELLA” che si svolgerà domenica 16 ottobre 2005  
e di autorizzare l’occupazione del suolo pubblico oltre al transito nelle zone previste dal 
percorso. 
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